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Nel XX canto del Purgatorio 

Dante si trova ancora nella 5^ cornice, tra gli Avari e prodighi, che giacciono 

bocconi a terra, legati nelle mani e nei piedi. 

 Esortato a riprendere il viaggio dal penitente papa Adriano V ( già incontrato 

tra gli avari nel canto XIX )  prosegue la salita con Virgilio, camminando con 

attenzione per non calpestare le anime degli avari e prodighi.  

Quello spettacolo lo induce a maledire l’avarizia e a riprendere il paragone tra 

l'avidità e la lupa affamata di cui auspica la cacciata imminente (come già nel 

primo canto dell'Inferno).  

Tra i lamenti riconosce una voce che piangendo ricorda tre esempi, due di 

povertà e uno di liberalità: 

1. Maria Vergine viene lodata come esempio di virtù contraria all'avidità, per 

la povertà in cui partorì Gesù, 

2. il console romano Fabrizio che preferì un’onesta povertà alla ricchezza 

che il re Pirro gli offriva per ingraziarselo. 

3. il vescovo san Nicola ( Niccolò ) di Mira che fece una donazione anonima 

a tre fanciulle povere permettendo loro di sposarsi onestamente, mentre il 

padre le spingeva a prostituirsi.  

 

San Nicola è conosciuto anche come san Nicola da Bari, e in nord Europa 

come Santa Klaus, per cui si tratta del personaggio storico da cui è nata la 

figura di Babbo Natale. 
 Dante raggiunge il penitente e gli chiede chi sia; egli risponde di essere 

Ugo Capeto, il capostipite dei re Capetingi di Francia, che dureranno oltre 

l'epoca di Dante, fino a Luigi XVI.  

UGO si duole della "mala pianta" che ha generato e racconta (con alcune 

inesattezze storiche) come egli fosse figlio di un macellaio di Parigi, e 

quando i precedenti re Carolingi si estinsero (salvo Lodovico V che però si 

fece monaco), si fosse ritrovato nella posizione più favorevole per 

ereditare il regno e così, a partire da suo figlio UGO II, i suoi discendenti 

furono re di Francia.  
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Non fecero troppi danni, finché non si impadronirono anche della 

Provenza; ma da quel momento in poi la loro avidità non ebbe più freni. 

Carlo I d'Angiò, sceso in Italia, sconfisse e fece decapitare Corradino di 

Svevia e, secondo alcune fonti, fece uccidere anche san Tommaso 

d'Aquino.  

Carlo di Valois, armato di poche milizie e molta astuzia, entrò a Firenze 

come paciere e poi cacciò i guelfi bianchi, tra cui anche Dante.  

Carlo II d'Angiò combinò un matrimonio di convenienza tra la figlia 

giovanissima Beatrice e Azzo VIII d'Este, in cambio di una somma di 

denaro. 

Infine Filippo IV il Bello che mandò le sue truppe in Anagni a minacciare 

il vecchio papa Bonifacio VIII, ma che rappresentava comunque il vicario 

di Cristo in terra; inoltre, non sazio, s’impadronì dei beni e fece sopprimere 

l'ordine dei Templari (a cui, secondo alcuni studiosi, anche Dante era 

affiliato).  

Terminata la rassegna di nefandezze dei suoi discendenti Capetingi, UGO 

Capeto spiega a Dante che di giorno tutti gli avari e prodighi recitano  

esempi di povertà e di liberalità, mentre di notte pronunciano esempi di 

avarizia punita, quali: 

➢ Pigmalione, fratello di Didone, fece uccidere il cognato Sicheo per cupidigia d'oro;  

➢ il re Mida, che dopo aver ottenuto di mutare in oro ciò che toccava, rischiò di 

morire di fame e sete, e la sua ingordigia suscita ancora ilarità;  

➢ Achàn, che nel saccheggio di Gerico trasgredì agli ordini di Giosuè, e fu 

condannato a morte;  

➢ Saffira e suo marito Ananìa, che ingannarono san Pietro sulla vendita di un 

podere, e morirono sul colpo;  

➢ Eliodoro, amministratore del re Seleuco di Siria, che voleva confiscare il tesoro del 

tempio di Gerusalemme e fu abbattuto da un cavallo montato da un cavaliere 

misterioso;  

➢ Polinestore, che uccise Polidoro per sottrargli il tesoro di Troia; 
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➢  Licinio Crasso, nella cui testa mozza il re dei Parti fece versare oro fuso, per 

punire la sua avidità.  
 

Infine precisa che tutti i peccatori in quella cornice parlano come lui, ma che 

Dante ha sentito lui solo perché, occasionalmente, parlava a voce più alta.  

 

Dante e Virgilio, appena allontanati da UGO CAPETO, avvertono un violento 

terremoto che scuote la montagna del Purgatorio, come quando Latona partorì a 

Delo Apollo e Diana.  
Virgilio lo tranquillizza e subito si ode in coro il canto del "Gloria in excelsis Deo = 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli "; poi, gradualmente, tutto torna alla normalità e i 

due riprendono il cammino. 

 

Dante non osa chiedere spiegazioni a Virgilio  e procede timido e pensoso, 

chiedendosi cosa mai fosse accaduto. 

 

 

 

 

 

 

 


